INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Stakeholders che intendono avanzare proposte o osservazioni in merito al Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 dell’ARUS in qualità di “Titolare del
trattamento” La informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR),
i dati personali da Lei forniti in occasione della consultazione pubblica per l’adozione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022_-2024__ (di seguito PTPCT),
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia e dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ARUS con sede legale in Napoli, via Santa Lucia, 81. ,

,

Responsabile del trattamento dei dati è ARUS
Il Responsabile della protezione dei dati (anche noto come DPO) è contattabile, per questioni relative
al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti, al seguente indirizzo di posta
elettronica: aru2019@regione.campania.it.
Finalità del trattamento dei suoi dati personali non particolari
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare del trattamento è finalizzato a raccogliere
proposte e/o osservazioni in merito al contenuto del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza dell’arus., che l’Agenzia potrà ricevere nell’ambito della
consultazione pubblica per la predisposizione e l’adozione del PTPCT per il triennio 2022-2024.
Tipologia dei dati trattati e base giuridica del trattamento. Vengono trattati unicamente dati personali
comuni. La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di eseguire un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. e) del GDPR.
Il mancato conferimento dei dati richiesti non consente di relazionarsi con l’ARUS per le finalità
sopra indicate pertanto l’ARUS non potrà ricevere e quindi tenere in considerazione quanto da Lei
inviato. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’ ARUS in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei e informatici idonei a trattare i dati nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Ambito di diffusione/comunicazione dei dati I
dati personali acquisiti raccolti non saranno diffusi e saranno trattati esclusivamente dal personale e
dai collaboratori di ARUS debitamente autorizzati. Al di fuori di queste ipotesi i dati potranno essere
comunicati, ove richiesto, a: - REGIONE CAMPANIA- Autorità competente regionale per finalità di
controllo e verifica sulla corretta gestione dei singoli procedimenti.
Conservazione dei dati
I dati trattati saranno conservati presso il Titolare, in ambiente idoneo a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, e saranno conservati per il tempo funzionamento della piattaforma, non oltre il periodo
necessario a garantire eventuali verifiche e controlli da parte delle Autorità competenti, nazionali e
comunitarie, per finalità di controllo e verifica sulla corretta gestione dei singoli suggerimenti
trasmessi. Successivamente, la documentazione digitalizzata viene cancellata e quella cartacea
distrutta. I dati da Lei forniti saranno conservati nei server a disposizione della Società, collocati
nell’Unione Europea; gli stessi non saranno trasferiti in paesi terzi extra-UE o a organizzazioni
internazionali extra-UE. Diritti previsti e modalità di esercizio .

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, Le sono riconosciuti, in qualità di Interessato, i seguenti diritti
che potrà esercitare nei confronti dell’ARUS:
a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni previste dall’art. 15 del GDPR e, in particolare, a quelle relative alle finalità del
trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;
b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché
l’integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti, sempre in relazione alle finalità del trattamento
(art. 16 del GDPR);
c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui
all’art. 17 del GDPR;
d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; e) diritto di
opposizione al trattamento, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR. Tali diritti potranno essere
esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) al seguente indirizzo: viale Kennedy 54, Mostra D’
Oltremare - utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali www.garanteprivacy.it. Si ricorda, infine, che sussiste il diritto di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13, par.
2, lettera d) e dell’art. 77 del GDPR.
Il Titolare del Trattamento
ARUS

